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SICUREZZA

Modulo “evacuazione da teleferiche”.

FORMAZIONE

QUANDO UTILIZZARLO ?

Quando una teleferica (seggiovia, cabinovia) è bloccata e 

in panne, è necessario che un soccorritore possa accedere 

alle sedie o cabine al �ne di evacuare le persone trasportate. 

La scelta di questo dispositivo dipende da 4 parametri 

che sono: la distanza tra le cabine (>100m) e/o l’altezza 

dell’impianto (>35m), e/o la pendenza del cavo (>30°) e/o 

una portata tra i due pilastri che termina con una parte 

orizzontale o leggermente in salita, (<10°).

Il soccorritore si assicura al cavo dell’impianto, posiziona 

il VELIGAMES sul cavo e prende posizione sul sellino, si 

assicura anche al telaio tramite il cavetto e, per spostarsi, 

rilascia la leva del freno. L’operazione viene fatta inizialmente 

partendo dal pilone e successivamente sui tetti delle diverse 

cabine.

Nel momento in cui non riesce più a scendere per gravità, 

utilizza le manovelle: azionandole, può continuare a 

spostarsi.

Una volta che l’utilizzatore non esercita più una trazione 

sulla leva “uomo morto”, l’apparecchio si blocca. 

 SOCCORSO
Accesso

Veligames II
Esistono due modelli progettati in modo identico: PM 

per cavi di diametro da 26 a 40 mm e GM per cavi da 40 

a 62 mm. 

I sottoinsiemi che compongono il VELIGAMES sono 

identici a quelli che compongono l’HELIGAMES, se 

non che è stato aggiunto un sistema di trazione e 

trasmissione: 

- La componente di trazione, fissata sul carrello dove si 

trova un cuscinetto attraversato da un’asse con delle 

manovelle alle due estremità. 

- La trasmissione di potenza tra la parte “trazione” e il 

“carrello”, che avviene con l’ausilio di una catena. 

- Un sistema di lame che, muovendo l’aria, assicurano la 

frenata e la discesa regolare dell’apparecchio, qualunque 

siano la pendenza e il peso della persona.

Altri elementi consigliati per la catena di 
sicurezza :

Per la prensione del corpo del soccorritore: un’imbracatura 

GH5. Per la sua sicurezza anticaduta, un arrotolatore a nastro 

3,5 m, �ssato sul cavo della teleferica con un moschettone a 

chiusura automatica da 60 mm.

I vantaggi del nuovo modello :

- Peso ridotto di 1/4,

- Asta sganciabile  grazie a un semplice spinotto a sfera,

- Maniglie a scomparsa,

- Elementi di sicurezza per il soccoritore  di colore 

arancio.
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